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PROGRAMMA SCIENTIFICO

NEFROPATIA DIABETICA
Moderatori: R. Palumbo (Roma), A. Treglia (Formia)

SGLT2 inibitori e nefroprotezione: quali i determinanti in gioco?
G. Pugliese (Roma)

Diabete e Rene: quali le novità?
F. Tuccinardi (Formia)

Le Glifozine: e se le avessero scoperte i nefrologi?
C. Negri (Verona)

Diabete mellito e rischio cardiovascolare: come prevenirlo?
M. Caprio (Roma)

SGLT2 - inibizione e i grandi trials clinici: lo studio VERTIS e dintorni
D. Bracaglia (Roma)

La gestione del paziente diabetico in trattamento emodialitico
S. Settembrini (Napoli)

I target terapeutici nella nefropatia diabetica: quale ruolo 
per infiammazione e fibrosi?
L. Di Lullo (Colleferro)

Discussione sulla nefropatia diabetica
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FIBRILLAZIONE ATRIALE, ANTICOAGULAZIONE
E NEFROPROTEZIONE

Moderatori: A. D’Amelio (Gallipoli), F. Summaria (Roma)

Fibrillazione atriale, Diabete Mellito e Malattia Renale Cronica:
dalla fisiopatologia alla clinica
S. Altieri (Colleferro)

Anticoagulanti orali diretti (DOACs) vs Antagonisti della Vitamina K
(VKAs): quale spazio per la nefroprotezione?
S. Radicchia (Perugia)

La sicurezza del trattamento con anticoagulanti orali diretti
(DOACs): dai trials clinici alla “real world”
C. Lavalle (Roma)

Fibrillazione atriale ed alterazioni cognitive: quale link fisiopatologico?
S. Anticoli (Roma)

La terapia anticoagulante nel paziente diabetico con malattia arteriosa
coronarica (CAD) e periferica (PAD)
F. Summaria (Roma)

La gestione della terapia anticoagulante nei pazienti con fibrillazione
atriale in trattamento dialitico
L. Di Lullo (Colleferro)

Discussione su fibrillazione atriale, anticoagulazione e nefroprotezione
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INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso FAD non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 500 partecipanti; al fine di confermare
la propria partecipazione è indispensabile procedere alla registrazione
nel portale di Fenicia Events & Communication presso la sessione
Corsi FAD.
Al termine del Corso FAD sarà possibile scaricare il proprio attestato
di partecipazione presso l’area riservata del sito www.fenicia-events.eu

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è stato inserito da Simulaid Srl - Provider accreditato dalla Commissione
Nazionale per Formazione Continua con il numero di accreditamento 4156 – nel
proprio piano formativo 2021 nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M.
(Educazione Continua in Medicina).
Il Congresso è stato accreditato per le seguenti categorie: Medici Chirurghi
(Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Ematologia, Endocrinologia, Geriatria,
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Generale, Medicina d’Urgenza,
Medicina Interna e Nefrologia), Infermieri Professionali, Dietisti ed ha ottenuto
nr 4 Crediti Formativi.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso FAD
– compilazione e superamento on-line del questionario di gradimento e di
apprendimento.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di
apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto, all’indirizzo e-mail indicato.

Iscriviti

Segreteria Organizzativa
Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
www.fenicia-events.eu - info@fenicia-events.eu

https://fenicia-events.eu/cardionefro/

